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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

Direttore: Prof. Violetta Cecchetti 
Verbale n. 14-2022 

 
Il 28 settembre 2022 alle ore 14 presso l’Aula A di Via del Liceo 1, si è riunito il Consiglio 
del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche a distanza e in modalità telematica ai sensi 
del "Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità 
telematica" (emanato con D.R. n. 480 del 17.3.2020).  
Sono stati regolarmente convocati gli aventi diritto: 
 

 P AG AI 
Professori di ruolo I fascia 

CARDINALI Gianluigi  X  
CECCHETTI Violetta X   
MACCHIARULO Antonio X   
RICCI Maurizio  X  
TABARRINI Oriana X   

 
Professori di ruolo II fascia 

ALBI Elisabetta  X  
AMBROGI Valeria X   
BARRECA Maria Letizia X   
BECCARI Tommaso  X  
CAMAIONI Emidio  X  
CAROTTI Andrea X   
CORTE Laura  X  
COSSIGNANI Lina X   
DONNADIO Anna  X  
GALLI Francesco  X  
GIOIELLO Antimo X   
GIOVAGNOLI Stefano  X  
LANARI Daniela X   
MANFRONI Giuseppe X   
MARCOTULLIO Maria Carla  X  
MARINI Francesca X   
MARINOZZI Maura X   
MASSARI Serena X   
MORETTI Massimo  X  
MORLANDO Mariangela  X  
NOCCHETTI Morena X   
PAGANO Cinzia X   
PERIOLI Luana  X  
PICA Monica  X  
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SABATINI Stefano X   
SANTI Claudio X   
SARDELLA Roccaldo X   
SCHOUBBEN Aurélie X   
TEMPERINI Andrea X   
TRAINA Giovanna X   
VILLARINI Milena  X  
VIVANI Riccardo X   

 
Ricercatori 

BAGNOLI Luana X   
BLASI Francesca X   
CODINI Michela X   
CONTE Carmela X   
DE VINCENZI Sergio X   
ROSATI Ornelio X   
ZADRA Claudia X   

 
Ricercatori a tempo determinato 

ASTOLFI Andrea X   
BARTOLINI Desirée X   
CASAGRANDE PIERANTONI Debora X   
CAVALIERE GINA X   
FELICETTI Tommaso X   
IANNI Federica X   
SANCINETO Luca X   

 
Rappresentanti degli studenti 

ABIAD Mostafa X   
BAIOCCO Maddalena  X  
CAFOLLA Beatrice X   
CECCARELLI Alessia   X   
GALEAZZI Gabriele X   
MERLINI Camilla X   
PICCHIO Letizia X   
ZURLI Aurora  X  

 
Rappresentanti del personale Tecnico-Amministrativo 

BIANCHI Roberta X   
BIRCOLOTTI Francesco  X  
MICHELUCCI Maurizio X   
PEDUCCI Roberto  X  
PERSIA Diana X   
SPACCATINI Cristiano  X  
VERDUCCI Giuseppa X   
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Segretario Verbalizzante 

PEDUCCI Monia X   

 

P: presente – AG: assente giustificato – AI: assente ingiustificato 
 

 

Membri del Consiglio di Dipartimento:    66 

- Professori di I fascia:   5 
- Professori di II fascia:   32 
- Ricercatori:   7 
- Ricercatori a tempo determinato:   7 
- Rappresentanti degli Studenti:   8 
- Rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo: 7 
- Segretario Verbalizzante:   1 
 

 
_________________________________________________________________________________ 
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Presiede la Prof. Violetta Cecchetti. Funge da segretario verbalizzante la Dr.ssa Monia 
Peducci. 
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.  

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Comunicazioni. 
 

2. Proposta di budget Annuale e triennale Esercizi 2023 – 2024 – 2025. 
 
3. Dipartimenti di Eccellenza 2023 – 2027: approvazione proposta progettuale. 
 
4. Bando Ricerca 2022 – Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. 
 
5. Varie ed eventuali. 
 

 
 

_________________________________________________________________________________ 
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Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta: 
 

− Il Prof. De Vincenzi si collega alle ore 14.28 durante la trattazione del p. 3 dell’OdG. 
− La Prof. Nocchetti esce dal collegamento alle ore 14.37 durante la trattazione del 

p. 3 dell’OdG. 
− Il Prof. Sancineto esce dal collegamento alle ore 14.54 durante la trattazione del p. 

3 dell’OdG. 
− Il Prof. De Vincenzi esce dal collegamento alle ore 14.55 durante la trattazione del 

p. 3 dell’OdG. 
− La Prof. Marinozzi esce dal collegamento alle ore 14.55 durante la trattazione del 

p. 3 dell’OdG. 
− La Prof. Barreca esce dal collegamento alle ore 14.56 durante la trattazione del p. 

3 dell’OdG. 
− La Prof. Tabarrini esce dal collegamento alle ore 15.01 durante la trattazione del p. 

3 dell’OdG. 
− Il Prof. Manfroni esce dal collegamento alle ore 15.07 dopo l’approvazione del p. 3 

dell’OdG. 

 
______________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 1 
OGGETTO: Comunicazioni 
 
Il Presidente comunica di aver ricevuto: 
 
 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 280215 del 23/09/2022 avente per oggetto: 

Nomina dei Rappresentanti dei Professori di I fascia, II fascia e dei Ricercatori nel 
Senato Accademico – Triennio accademico 2022-2025. 

 dal Direttore Generale la lettera prot. n. 280184 del 23/09/2022 avente per oggetto: 
Nomina dei Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo, Bibliotecario e CEL 
nel Senato Accademico – Triennio accademico 2022-2025. 

 dal Prof. Galli la lettera del 26/09/2022 avente per oggetto: Nomina Presidente del 
Comitato Scientifico del Cluster Biomedicale Umbro (BCU). 

 dalla Prof.ssa Massari la lettera del 27/09/2022 avente per oggetto: Riepilogo attività 
dipartimentali previste nell’ambito della manifestazione “Sharper 2022”. 

 

_________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 2 
OGGETTO: Proposta di budget Annuale e triennale Esercizi 2023 – 2024 – 2025 
 
Il Presidente informa il Consiglio che il budget annuale esercizio 2023 e triennale, esercizi 
2023/2024/2025, sono stati redatti secondo le linee per la programmazione annuale 2023 
e triennale 2023/2024/2025 propedeutiche per la predisposizione del Bilancio unico di 
Ateneo trasmesse con nota del Direttore Generale Prot. n. 239675 del 29 luglio 2022.  
 
La proposta di Budget relativa ai singoli esercizi, tiene conto dell’assegnazione di Ateneo 
per il funzionamento dell’esercizio 2023, determinata in €. 36.000,00 (trentaseimila/00), 
somma che si considera ripetitiva per gli esercizi 2024 e 2025.  
 
Il Presidente cede la parola al Segretario Amministrativo per l'illustrazione in dettaglio del 
documento.  
 
Il Segretario illustra la relazione accompagnatoria al Budget annuale esercizio 2023 e 
triennale esercizi 2023/2024/2025. 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
 
 

DIPARTIMENTO  
DI SCIENZE FARMACEUTICHE 

 
 

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL BUDGET ANNUALE  
E TRIENNALE ESERCIZIO 2023-2024- 2025 

 
 
Con dirigenziale del 29 luglio 2022, Prot. n. 239675, sono state rese note, ai Direttori e ai 

Segretari Amministrativi, le modalità di presentazione delle proposte di budget per il 

triennio 2023-2025. 

 

Le proposte di budget annuale 2023 e triennale 2023-2024-2025, che si compongono del 

Budget Economico e del Budget degli Investimenti per i relativi esercizi, sono state redatte 

utilizzando gli appositi schemi tenendo conto delle linee per la programmazione annuale 

2023 e triennale 2023/2025 propedeutiche per la predisposizione del Bilancio unico di 

Ateneo, trasmesse con la suddetta nota del Direttore Generale.  

 

In particolare, nella nota del Direttore generale si raccomanda alle strutture 

dipartimentali, considerato il perdurare della particolare situazione economico-sociale 

che stiamo vivendo, l’incertezza economica e il prevedibile calo del potere di acquisto 

delle famiglie, un’oculata gestione delle risorse ed una ancora più attenta finalizzazione 

delle stesse agli obiettivi istituzionali e strategici individuati dal Dipartimento.  

 

Premesso ciò, l’Amministrazione confermando il percorso intrapreso lo scorso anno, 

percorso che stimoli ulteriormente i Dipartimenti a concorrere ai risultati complessivi di 

Ateneo e, nel contempo, assicuri forme di solidarietà alle strutture dipartimentali meno 

performanti, ha assegnato, anche quest’anno, la quota di 36.000,00 € per le spese di 

funzionamento dei Dipartimenti.  

 

La somma di € 36.000,00 si considera ripetitiva per gli esercizi 2023 e 2024. 

La proposta di budget annuale e del budget triennale, dovranno essere formulate 

telematicamente utilizzando il nuovo applicativo “U_BUDGET” e “U_BUDGET CASSA” che 

affiancherà il sistema di gestione contabile “UGOV-Contabilità”. 
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La somma attesa di €. 36.000,00, relativa all’assegnazione per il funzionamento degli 

esercizi 2023/2025, è stata ripartita, utilizzando l’applicativo U_BUDGET, in alcune voci 

COAN di costo, creando a livello di bilancio uno squilibrio fra la parte ricavi e la parte 

costi, di fatto inesistente, in quanto assegnata nell’ambito del bilancio unico di Ateneo.  

 

Nella ripartizione della quota di 36.000,00 si è tenuto conto degli obiettivi che si è posto 

il Dipartimento, in particolare l’avvio dell’attività del Laboratorio DELPHI STAR Labs.  

 

Sentito il Direttore uscente, Prof. Violetta Cecchetti, e il Direttore che entrerà in carica 

dal 1 novembre 2022, si è ritenuto opportuno per l’anno 2023 dare un impulso ed un 

contributo all’attività laboratoriale piuttosto che ad investimenti in attrezzature. Dal 

punto di vista dell’acquisto di strumenti inventariabili si ritiene dover acquistare solo degli 

arredi (sedie e scrivanie) e un nuovo computer per gli uffici del personale del 

Dipartimento. Sulla base delle considerazioni emerse, lo stanziamento dei 36.000,00 

quale assegnazione al Dipartimento è stato suddiviso secondo la seguente suddivisione: 

 

1. Budget investimenti:  

a. € 2.000,00 sono stati assegnati alla Voce C.A. 01.10.02.05.01 “Mobili e arredi” 

per l’acquisto di mobili per ufficio; 

b. € 1.000,00 sono stati assegnati alla voce C.A. 01.10.02.07.01 “Apparecchiatura 

di natura informatica” per far fronte all’acquisto di un computer, 

considerando l’obsolescenza di alcuni di essi;   

2. Budget economico: La restante somma di € 33.000,00 è stata finalizzata 

all’acquisto di materiale di consumo sia per i laboratori didattici che per il 

laboratorio DELPHI STAR Labs. In tale voce coan CA.04.09.05.01.01 vi confluiscono 

tutti i prodotti necessari per il funzionamento delle attività di laboratorio, quali 

prodotti chimici, gas tecnici, vetreria, minuteria di laboratorio nonché il materiale 

finalizzato alla didattica. 

 

Si tiene a precisare che le previsioni suddette sono considerati “importi rimodulabili”, vale 

a dire costi su cui si potrà successivamente intervenire per un’eventuale modifica.  

 

Nella formulazione della proposta di budget esercizi 2023-2024-2025, nel rispetto del 

principio prudenziale e di quello della natura certa dei proventi derivanti dall’attività conto 

terzi, non sono state inserite nelle rispettive voci COAN di ricavo e costo le eventuali 
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somme derivanti da progetti svolti in attività istituzionale o commerciale in quanto, alla 

data odierna, non risultano atti sottoscritti o altra documentazione in merito.  

Tutte le altre entrate che perverranno al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche a far 

data dal 01.01.2023 e rispettivi esercizi dovute a contratti attivi, ricerche e trasferimento 

tecnologico in conto/terzi ed altre, non computate nel budget per l'anno 2023 e triennale 

2023/2025, saranno inserite come variazioni in entrata ed in uscita con successivi 

provvedimenti del Segretario Amministrativo, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento per 

l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 

 

Inoltre, si evidenzia che il budget è coerente con la formulazione delle proposte di obiettivi 

operativi per la performance di Ateneo che il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche ha 

individuato per l’anno 2023, in quanto gli obiettivi operativi individuati non richiedono 

alcun onere finanziario per il loro raggiungimento, anche in considerazione delle premesse 

fatte in merito al contesto economico attuale incerto e nel rispetto di un’oculata gestione 

delle risorse.  

 

Infine, sempre la proposta di budget è stata redatta tenendo conto dei limiti di spesa 

previsti dalla normativa vigente, che si allegano alla stessa.  

 

Quanto sopra esposto è riepilogato nel documento “BUDGET PER VINCOLI”.  

 

BUDGET PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2023-2024-2025 

Assegnazione Ateneo funzionamento es. 2023 

 

COSTI BUDGET ECONOMICO 

1) Materiale di consumo per laboratori 

Voce C.A. 04.09.05.01.01      € 33.000,00 

Totale Costi Budget Economico     € 33.000,00 

 

COSTI BUDGET INVESTIMENTI 

2) Mobili e Arredi: 

Voce C.A. 01.10.02.05.01      € 2.000,00 

3) Apparecchiature di natura informatica 

Voce C.A. 01.10.02.07.01       €  1.000,00 

Totale Costi Budget Investimenti     € 3.000,00 
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Per quanto riguarda invece gli anni 2024 e 2025 si ritiene opportuno, in un’ottica anche di 

continuare ad investire nelle attrezzature di laboratorio, di ripartire la quota di 36.000,00 

in parti uguali tra budget economico e budget degli investimenti, pertanto l’assegnazione 

di Ateneo che presumibilmente sarà di 36.000,00 si prevede, di suddividerla secondo il 

seguente schema:  

 

Assegnazione Ateneo funzionamento es. 2024 - 2025 

 

COSTI BUDGET ECONOMICO 

4) Materiale di consumo per laboratori 

Voce C.A. 04.09.05.01.01      € 18.000,00 

Totale Costi Budget Economico     € 18.000,00 

 

COSTI BUDGET INVESTIMENTI 

5) Attrezzature: 

Voce C.A. 01.10.02.02.05      € 18.000,00 

Totale Costi Budget Investimenti     € 18.000,00 

Perugia, 28 settembre 2022 

 

Il Segretario Ammnistrativo  

F.to Dr.ssa Monia Peducci  

 
 
Al termine della trattazione, dopo ampia e approfondita discussione, 
 

il Consiglio unanime approva 
 

- la proposta di budget annuale 20232 e triennale 2023-2024-2025, che si compone del 
Budget Economico e del Budget degli Investimenti per i relativi esercizi; 
- il “Preventivo finanziario” esercizio 2023 che riassume le voci di spesa, classificazione 
Siope e Cofog, (Allegato n. 1); 
- il “Budget per vincoli” esercizio 2023 (Allegato n. 2); 
- la Tabella Limiti di Spesa triennio 2023-2025 (Allegato 3). 
 
La presente Delibera è letta, approvata e sottoscritta seduta stante. 
 
_________________________________________________________________________________  



Consiglio di Dipartimento del 28 settembre 2022 – Verbale n. 14-2022 
 

12 
 

 
  



Consiglio di Dipartimento del 28 settembre 2022 – Verbale n. 14-2022 
 

13 
 

 
  



Consiglio di Dipartimento del 28 settembre 2022 – Verbale n. 14-2022 
 

14 
 

 
  



Consiglio di Dipartimento del 28 settembre 2022 – Verbale n. 14-2022 
 

15 
 

ORDINE DEL GIORNO N. 3 
OGGETTO: Dipartimenti di Eccellenza 2023 – 2027: approvazione proposta progettuale. 
 

Il Presidente 

VISTO l'art. 1, commi 314-337 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (nel seguito Legge), 
relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2017-2019, con i quali, allo scopo di "incentivare l'attività dei 
Dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità 
della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con 
riferimento alle finalità di ricerca di «Industria 4.0»" sono indicate le modalità generali per 
l’individuazione con cadenza quinquennale di 180 Dipartimenti universitari, cui destinare 
complessivamente l'importo annuale di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 a 
valere sulla apposita sezione del FFO denominata «Fondo per il finanziamento dei 
Dipartimenti universitari di Eccellenza»; 

VISTO in particolare l'art. 1, comma 319, della Legge ai sensi del quale il Ministero deve 
richiedere all'ANVUR sulla base dei risultati dell'ultima VQR la definizione del calcolo di 
un apposito «Indicatore Standardizzato della Performance Dipartimentale» (ISPD), che 
tenga conto della posizione dei Dipartimenti nella distribuzione nazionale della VQR, nei 
rispettivi settori scientifico-disciplinari; 

VISTA la nota MUR n. 3054 del 3 marzo 2022 di avvio delle procedure Dipartimenti di 
Eccellenza per il quinquennio 2023-2027; 

VISTO l’elenco, pubblicato dal MUR (https://www.mur.gov.it/it/aree-
tematiche/universita/programmazione-e-finanziamenti/dipartimenti-di-eccellenza) dei 
350 dipartimenti ammessi alla selezione dei Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027; 

VISTA la nota MUR 6517 del 13 maggio 2022 con cui gli Atenei sono chiamati a presentare 
per ciascuno dei Dipartimenti ammessi alla selezione un progetto di sviluppo 
dipartimentale per il quinquennio 2023-2027;  

PRESO ATTO che, come comunicato dall’Ateneo, entro il 28 settembre 2022, dovrà 
avvenire la formale approvazione della proposta progettuale da parte del Consiglio di 
Dipartimento e il successivo invio della delibera agli Uffici competenti 
dell’Amministrazione centrale; 

PRESO ATTO che con delibera del Consiglio di Dipartimento dell’8.06.2022 (Verb. n. 9-
2022) è stata nominata una Commissione per la stesura del progetto;  

invita 

il Prof. Antonio Macchiarulo, Coordinatore della Commissione di cui sopra, ad illustrare le 
parti salienti della proposta progettuale già inserita in “Area Riservata”.   

Si apre un’ampia ed approfondita discussione al temine della quale il Presidente invita il 
Consiglio a deliberare. 

Sentito tutto quanto sopra, 

https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/programmazione-e-finanziamenti/dipartimenti-di-eccellenza
https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/programmazione-e-finanziamenti/dipartimenti-di-eccellenza
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Il Consiglio all’unanimità delibera 

 

- di approvare il progetto di sviluppo dipartimentale “Dipartimenti di Eccellenza 2023-
2027” in oggetto, illustrato dal Coordinatore della Commissione, Prof. Antonio 
Macchiarulo, così come da Allegato n. 1 che è parte sostanziale ed integrale del Verbale; 

- di dare mandato al Coordinatore della Commissione, di concerto con la Commissione 
stessa, di modificare nella forma e non nella sostanza, la stesura del progetto al fine 
di migliorarne l’esposizione e di adempiere ad eventuali ulteriori indicazioni che 
verranno dall’Amministrazione dell’Ateneo.  

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

_________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 4 
OGGETTO: Bando Ricerca 2022 – Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. 
 
Il Presidente comunica che è pervenuto dalla Fondazione Perugia il Bando Ricerca 2022 

sul tema “Emergenza climatica e transizione green: impatto su ambiente, salute, sviluppo 

economico e sociale”, pubblicato con stanziamento di Euro 500.000,00 

(cinquecentomila/00) in data 2 settembre 2022 e con scadenza 16 ottobre 2022.  

Il Presidente, anche attraverso l’ausilio di apposita slide, comunica che a fronte delle 

scadenze contenute nel bando sia per l’accreditamento su piattaforma ROL sia 

relativamente alla presentazione delle domande, ha provveduto a calendarizzare le 

relative “date limite” per lo svolgimento delle pratiche di competenza del Dipartimento. 

Dopo aver ricordato le tipologie di finanziamento previste dal Bando, comunica che tre 

docenti del Dipartimento hanno espresso la volontà di presentare domanda e pertanto, 

potendo selezionarne soltanto due, è opportuno istituire una Commissione apposita che 

possa decidere le proposte progettuali da presentare.  

A tal proposito, dopo aver acquisito conferma che nessun membro di seguito indicato è 

interessato a presentare proposte progettuali, il Presidente propone che a far parte della 

suddetta Commissione siano il Delegato alla Ricerca, Prof. Claudio Santi; il Delegato alla 

Terza Missione, Prof.ssa Maria Letizia Barreca e il Delegato alla Qualità, Prof. Riccardo 

Vivani. 

Sentito tutto quanto sopra, il Consiglio approva la composizione della Commissione con 

i membri citati e il cronoprogramma di massima esposto nell’ambito della discussione, 

che fissa per le ore 12 del 6 ottobre p.v. la comunicazione delle decisioni assunte in merito 

alla selezione delle domande da parte della Commissione stessa; per le ore 13 del 16 

ottobre p.v. la chiusura dei Progetti; e per le ore 18 dello stesso giorno l’invio dei modelli 

di domanda previsti. 

 

 
_________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 5 
OGGETTO: Varie ed eventuali. 
 
Non ci sono argomenti da segnalare a questo punto dell’Ordine del Giorno. 
Il Presidente tuttavia comunica che nei primi giorni di ottobre si terrà una seduta del 
Consiglio di Dipartimento a carattere di urgenza. 
_________________________________________________________________________________ 
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Non essendovi altri argomenti da discutere, la seduta termina alle ore 15.30.

Letto, approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 
 
 
 
F.to IL SEGRETARIO  F.to IL PRESIDENTE 
Dr.ssa Monia Peducci  Prof. Violetta Cecchetti 
   
 


